
Proposta 1) Taste&Go

E' troppo tardi per la prenotazione? Siete da queste parti e volete venire a 
trovarci? Sarà un piacere accogliervi e farvi degustare tutta la gamma dei vini 
della nostra cantina.

Durata: 30 min 
Orario: dalle10 alle 18 / tutti i giorni 
Costo: gratuito
Prenotazione: non obbligatoria
N° minimo persone: non richiesto 

Proposta 2) Tour&Tasting

- Eco-tour a zero emissioni Co2 a bordo di jeep elettriche: escursione al nostro più 
suggestivo ed antico vigneto datato 217 a.C. 
- Visita guidata dell’azienda, della sala vinificazione e della barricaia con 
illustrazione delle tecniche di vinificazione ed invecchiamento del vino
- Degustazione della gamma dei nostri vini nella splendida terrazza panoramica 
accompagnata da bruschetta condita con il nostro Olio Extra-vergine d’Oliva non
filtrato e tagliere di prelibatezze tipiche locali. 

Durata: 2 ore ca. 
Orario: mattina: 11.00 / tutti i giorni 
             pomeriggio: 16.00 / tutti i giorni  
Costo: 25€ a persona (Per il cliente che acquisterà almeno un box di vino l’intera 
esperienza sarà offerta)
Prenotazione: obbligatoria
N° minimo persone: non richiesto  

Si consiglia di arrivare 10 minuti prima della partenza 

L’Eco-Tour è soggetto a condizioni meteo ma, in caso di pioggia vivrete 
comunque una fantastica esperienza all’interno della nostra cantina.

Proposta 3) Pranzo a Vigna Lorenzo

Pranzo a Vigna Lorenzo: pranzo con servizio al tavolo immersi nel nostro vigneto 
più suggestivo ed antico. Durante il pranzo verranno servite specialità umbre 



accompagnate dalla degustazione del nostro Olio Extra Vergine di Oliva non 
filtrato e di tutta la gamma dei nostri vini. 

Durata: 2-3 ore ca.
Orario: 12.00 / tutti i giorni 
Costo: 50€ a persona con degustazione classica, 70€ a testa con “Open Bar” di 
tutti i vini 
Prenotazione: obbligatoria minimo 7 giorni prima della data
N° minimo persone: per gruppi   

(In caso di maltempo il pranzo avverrà in cantina nella splendida terrazza 
panoramica) 

Altre proposte: 

Pranzi&Cene in vigna: come vedrete dalla locandina sottostante, abbiamo delle 
date già prestabilite per tutta la stagione per vivere la magica esperienza del 
pranzo in vigna. Il prezzo per questi eventi è di 50€ a persona (invece di 70€) con 
“Open Bar” di tutta la gamma dei nostri vini. Non c’è un limite minimo o massimo 
di prenotazioni. Da tenere presente che alcune date saranno dei pranzi ed altre 
cene. 

un’esperienza nella nostra cantina.  


